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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

25 marzo 2021 

In data 25 marzo 2021 alle ore 21.00, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Federale della Federazione Italiana 

Twirling .  

Presiede la riunione il Presidente federale Gianfranco Porqueddu . 

Sono presenti i consiglieri Ardizio Fabio, Arsì Martina, Bergamo Roberto, Botte Francesca, Gambuzza Rosa, Giro 

Samantha, Grasso Salvatore, Luviè Alice, Russo Leonardo  e Stroppa Marta. 

Sono altresì presenti i Presidenti dei Comitati Regionali Annaloro Gaetano, Arsì Roberto e Seren Daniele ed il Dott. 

Baiamonte in rappresentanza del Collegio dei revisori dei conti. 

Partecipano alla riunione anche Martin Claudia ,Castegnaro Gabriella, Prade Sabrina e Caporgno Armando. 

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio Federale Ceolin Simona, segretaria della Federazione. 

 

*** 

Il Presidente apre la seduta salutando i presenti ed invitandoli a procedere con la votazione per l’approvazione del 

verbale del 11 marzo 2021. Il verbale viene approvato all’unanimità , delibera n. 23/2021. 

*** 

Per quanto concerne il punto 2  all’ordine del giorno, il Presidente Porqueddu comunica che : 

- Il 13 ed il 14 Aprile si terranno le votazioni in Consiglio Nazionale CONI,  parteciperanno il Presidente , il 

rappresentante tecnici Stroppa ed i rappresentanti atleti Arsì e Botte; 

- Le società del Centro Italia hanno confermato lo svolgimento della 3^ prova il 2 maggio 2021, mentre il 

Triveneto ha  comunicato verbalmente di non poter organizzare un’altra gara, si attende loro risposta 

ufficiale scritta; 

- E’ necessario individuare la diaria per i giudici della Coppa Italia .  Viene individuata la quota di € 85 per 

entrambi i livelli che viene approvata all’unanimità, delibera n. 24/2021; 

- Per le competizioni della Lombardia, il sig. Stefanazzi si sta informando per le strutture di Busto Arsizio; 
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*** 

Si procede con la trattazione del punto 3 all’ordine del giorno, convocazione Team Italia. Il Presidente lascia la parola a 

Sabrina Prade la quale comunica ai presenti che sarà organizzato l’allenamento nel week end del 8/9 maggio e sabato 

22 maggio al termine della competizione in vista dell’esibizione della domenica. Per gestire questi allenamenti verranno 

convocati ufficialmente i tecnici De Marchi, De Vecchi e Stecca.  

 

*** 

Il Presidente lascia la parola a Claudia Martin che comunica al Consiglio le richieste della Direzione tecnica federale: 

- Autorizzazione per terminare i corsi giudici in sospeso 

- Autorizzazione per impostare nuovi corsi giudici  

- Acquisto dispense tecniche della WBTF 

- Creazione mail istituzionale per ogni Direttore 

 

Il Consiglio si trova in accordo con quanto richiesto. 

*** 

Si procede con la trattazione del punto 4 all’ordine del giorno, il consigliere Ardizio comunica che sono state inviate le 

lettere ufficiali per le richieste di sponsorizzazione.  

Il Presidente fa inoltre presente  che a breve verrà firmato il protocollo per il progetto con la Ferrero “Joy of moving”. 

 

*** 

Non essendoci argomenti di natura finanziaria da discutere, il Dott. Baiamonte lascia la riunione alle ore 22.25. 

Si procede con il punto 5 all’ordine del giorno, nomina commissioni e delegati.  

Con delibera n.25/2021 viene nominata la Commissione promozione che sarà composta da : 

- GRASSELLI SILVIA – segretaria 

-  BERTUCCELLI ILARIA 

- CARISIO ANTONELLA 

-  FINANZINI PAOLA 

-  GIBILISCO ROSA 

-  MARINO NICOLETTA 

-  MIRABILE GIULIA 

-  PETROZZI EVALUNA 

-  ROMANO GAETANO 

-  SALBEGO TATIANA 

-  TIBALDI ROSANGELA 

 

 



 

Con delibera n.26/2021 viene nominata la Commissione inclusione sociale che sarà composta da:

- FACCENDA LETIZA 

-  IRRERA LORENZA 

-  ITALIA ROSSELLA 

-  SALBEGO TATIANA 

 

Con delibera n.27/2021 viene nominato delegato per la provincia di Palermo  Gaetano Piraino

Con delibera n.28/2021 viene nominato delegato per la provincia di Catania  Lorenza Irrera

Con delibera n.29/2021 viene nominato delegato per la provincia di Salerno Gaetano Romano

Con delibera n.30/2021 viene nominato delegato regionale per il Friuli Venezia Giulia Lara Vuaran.

 

Si procede con la trattazione delle varie ed eventuali.

Vista le richiesta di alcune società di poter utilizzare la mascherina anche durante la performance 

deciso di comunicare a tutte le ASD tale possibilità.

Viene individuata come sede per la 2^ prova di serie A il Pala Igor di Novara.

Il Consigliere Ardizio comunica che è arrivato un questionario dalla WBTF sulla possibilità di partecipare a

Galà online e ad una competizioni nei mesi di ottobre e novembre sempre online. Il Consiglio propone di rispondere 

che l’Italia potrebbe partecipare. 

Il Presidente del C.R. Lombardia Seren informa i presenti che ha contattato la SIAE di Oleggio p

sulle dirette streaming e gli è stato comunicato che 

disposizione in modalità gratuita sulle pagine social Facebook/Instagram o sulla piattaforma Youtube, non è 

necessario richiedere alcuna licenza, in virtù dei contratti stipulati da queste società con la SIAE, attraverso i quali 

corrispondono il diritto di autore per conto degli utenti che caricano contenuti musicali sulle loro piattaforme.

 

Non essendoci altro da aggiungere, la seduta termina alle ore 23.15

 

        La segretaria    

       Simona Ceolin                                                                                 

                                                                                                  

viene nominata la Commissione inclusione sociale che sarà composta da:

viene nominato delegato per la provincia di Palermo  Gaetano Piraino

viene nominato delegato per la provincia di Catania  Lorenza Irrera 

viene nominato delegato per la provincia di Salerno Gaetano Romano

viene nominato delegato regionale per il Friuli Venezia Giulia Lara Vuaran.

*** 

Si procede con la trattazione delle varie ed eventuali. 

Vista le richiesta di alcune società di poter utilizzare la mascherina anche durante la performance 

deciso di comunicare a tutte le ASD tale possibilità. 

Viene individuata come sede per la 2^ prova di serie A il Pala Igor di Novara. 
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a seduta termina alle ore 23.15  

    Il Presidente Federale

Simona Ceolin                                                                                                            Gianfranco Porqueddu
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viene nominata la Commissione inclusione sociale che sarà composta da: 

viene nominato delegato per la provincia di Palermo  Gaetano Piraino 

 

viene nominato delegato per la provincia di Salerno Gaetano Romano 

viene nominato delegato regionale per il Friuli Venezia Giulia Lara Vuaran. 

Vista le richiesta di alcune società di poter utilizzare la mascherina anche durante la performance di gara, viene 

Il Consigliere Ardizio comunica che è arrivato un questionario dalla WBTF sulla possibilità di partecipare ad un Gran 

Galà online e ad una competizioni nei mesi di ottobre e novembre sempre online. Il Consiglio propone di rispondere 

Il Presidente del C.R. Lombardia Seren informa i presenti che ha contattato la SIAE di Oleggio per avere informazioni 

se la diretta streaming delle competizioni viene messa a 

disposizione in modalità gratuita sulle pagine social Facebook/Instagram o sulla piattaforma Youtube, non è 

edere alcuna licenza, in virtù dei contratti stipulati da queste società con la SIAE, attraverso i quali 

corrispondono il diritto di autore per conto degli utenti che caricano contenuti musicali sulle loro piattaforme. 

Il Presidente Federale 

Gianfranco Porqueddu 

                                                                                                                             


